
COMUNE DI ROVATO (BS)
Via Lamarmora n. 7 – 25038 Rovato

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SULLA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di luglio, il collegio dei revisori dei conti del Comune di Rovato nelle 
persone dei sig.ri

- Dott. Bongiolatti Matteo in qualità di presidente;
- Dott.ssa Bombaglio Elisabetta;
- Dott. Roccato Bruno;

ha esaminato la bozza di delibera di Consiglio Comunale convocato per il giorno 29 luglio 2021 ed avente per oggetto:
Verifica equilibri del bilancio di Previsione 2021-2023 - Art. 193 C. 2 del D.Lgs 267/2000 Tuel

Premesso che:
- l’art. 193 del Tuel richiede di effettuare entro il 31 luglio di ogni anno la verifica della salvaguardia degli 

equilibri finanziari;
- il bilancio previsionale 2021-2023, redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs 118/2011, è stato approvato 

in data 25 febbraio 2021 con delibera consiliare n. 19 già oggetto di successive n. 4 variazioni;

Considerato che:
- l’Ente non si trova alla data odierna in anticipazione di cassa;
- il bilancio consuntivo 2020 risulta regolarmente approvato con delibera n. 26 del 13/05/2021, successivamente 

modificata con deliberazione n. 43 del 29/06/2021;
- l’avanzo di amministrazione del rendiconto 2020 risulta correttamente applicato;

Tutto ciò considerato l’Ente ha proceduto alla verifica degli equilibri ai sensi dell’art. 193 del Tuel e con riferimento 
alle previsioni di bilancio 2021-2023, nonché dall’allegata relazione, emerge quanto segue:

- alla data del 15 luglio 2021 gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza sono sufficienti a far 
fronte agli impegni relativi alle spese correnti di competenza;

- per la restante parte dell’esercizio le previsioni di entrata sono valutate sufficienti a far fronte al fabbisogno di 
spesa così come preventivato;

- per quanto concerne la gestione dei residui la situazione delle somme incassate e pagate alla data del 15 luglio 
2021 è tale da non far suppore un disavanzo a fine esercizio;

- il FCDE appare coerente con l’andamento delle entrate e la loro riscossione;
- alla data odierna non risultano debiti fuori bilancio;
- il bilancio di previsione 2021-2023, anche in sede di verifica degli equilibri, è coerente con gli obiettivi di 

raggiungimento dei vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento al risultato di competenza non 
negativo nonché al saldo di cassa non negativo.

Pertanto, è possibile concludere che allo stato attuale non esistono sintomi di squilibrio nel bilancio di previsione 2021-
2023 e acquisito il parere positivo del Dirigente Area Finanziaria dott. Claudio Battista;

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

per quanto di propria competenza esprime PARERE FAVOREVOLE sulla sussistenza degli equilibri di bilancio per 
l’esercizio finanziario 2021-2023.

IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI

Dott. Bongiolatti Matteo

Dott.ssa Bombaglio Elisabetta

Dott. Roccato Bruno


